
Nuova Circolare 2021 si chiede di darne la massima pubblicazione. 

 

Portiamo a conoscenza di tutti i destinatari della mail in oggetto e dei loro familiari, che in questo periodo 

di emergenza nazionale, sono state introdotte nuove proposte a supporto delle famiglie che semplificano 

la richiesta di accesso al credito in Convenzione Inps, Inpdap con rilevanti sconti sui tassi come mai nella 

storia del credito. 

Per i dipendenti pubblici speciale convenzione NOIPA con una garanzia aggiuntiva, la speciale 

convenzione Inps. I nuovi accordi Inps, hanno apportato interessanti sviluppi, in tutela degli iscritti ed i loro 

familiari, con tre macro aree.  

I Finanziamenti in Convenzione Inps, definiti come cessione del quinto dello stipendio o della pensione, 

sono la migliore soluzione, in termini di convenienza e sicurezza, con alcuni tratti distintivi: 

• Importi finanziabili a misura dello stipendio o pensione; 

• Conveniente, grazie alle agevolazioni del momento i tassi sono diminuiti, rendendo possibile la 

rinegoziazione dei prestiti in essere a condizioni molto agevolate; 

• Massima chiarezza, con rata costante e tasso fisso per tutta la durata del prestito; 

• Zero spese anticipate, nessuna spesa anticipata o aggiuntiva, tutti i costi sono inclusi nelle rate; 

• Senza vincoli, se lo vorrai sarai libero di chiudere il tuo finanziamento in qualsiasi momento, 

recuperando gli interessi sulle rate mancanti; 

• Sicurezza familiare, copertura assicurativa compresa a tutela della famiglia; 

• Flessibile con occasione di aggiungere un secondo prestito o rinnovare quello in essere, al minor 

tasso del momento; 

• Piani di rimborso sempre personalizzabili in base alle vs esigenze; 

• Esteso sia a pensionati fino a 85 anni che a dipendenti di aziende private con una forte riduzione 

dei tassi di interesse. 

I Finanziamenti in convenzione Inps sono prestiti a condizioni semplificate e verificate dagli Enti di 

Previdenza. Chiedi un preventivo personalizzato al minor tasso del momento. 

Possibile accedere anche a Mutui acquisto casa o consolidamento o Anticipo del TFS (trattamento di fine 

servizio), da richiedere in un unica soluzione, riservato solo ai pensionati. 

Contattaci, insieme troveremo la soluzione migliore per far rivivere i tuoi progetti. 

Referente la Dott Pina Beneduce al numero 3897866247 

Riprendi la voglia di progettare il tuo futuro in tutta sicurezza, a condizioni convenienti e controllate dagli 

Enti di Previdenza. Affidaci i tuoi progetti, piccoli o grandi spese per il futuro della tua famiglia, ti 

sosterremo per concretizzarli, con una soluzione su misura per le tue esigenze. 

Ci auspichiamo di potervi sostenere per il futuro con le nostre migliori proposte. 

 

Beneduce Giuseppina agente finanziario Orfin Srl, Via Taranto 144F Roma. Registro Oam A10219,  operante con Compass Banca SpA Gruppo Mediobanca. Tassi e condizioni sono 
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